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Quando hai capito che avresti potuto avere un futuro importante nell’atletica e 

specificatamente nei 400 metri? 

Intanto conoscevo bene l’atletica in quanto è da quando 

avevo 6 anni che, nel doposcuola, a Imperia frequentavo il 

campo di atletica. Tanti gli sport che ho praticato: oltre 

all’atletica e allo sci mi sono divertito con la pallavolo, la 

vela, il tennis, l’equitazione, l’arrampicata. Da cadetto 

arrivai secondo nel salto in alto ai nazionali studenteschi 

di atletica con la mia scuola. Sono sicuro che sia 

importante provare in gioventù diverse attività sportive e 

differenti specialità così si sa scegliere veramente ciò che 

piace. Io sono arrivato ad un punto che il duello per la scelta era tra Atletica e 

Sci. Il momento in cui ho deciso di dedicarmi con passione ed impegno 

esclusivamente all'atletica, sperando un giorno che questa diventasse il mio 

lavoro almeno durante gli anni della mia carriera, è stato dopo i mondiali 

under18 di Bressanone dove arrivai in semifinale avendo sciato praticamente 

tutto l'inverno. Ancora oggi non so se il futuro mi riserverà davvero qualcosa di 

importante, ma io lavoro ogni giorno perché ciò possa avvenire. 

  

Cosa ti ha spinto a scegliere questo sport e questa specialità dopo il tuo trascorso 

agonistico nello sci? 

Sicuramente, come dicevo, la gara di Bressanone mi ha fatto capire che ero più 

portato a correre che a sciare, per quanto fossi anche un buon sciatore. Inoltre, 

nelle gare di sci alpino somatizzavo molto di più lo stress. In una gara di sci ci 

sono troppe variabili da tenere in considerazione, e non sempre un gran stato 

di forma si rispecchia in una gran gara. Non è così nemmeno in atletica, ma 

almeno la pista è sempre quella! Nello sci la condizione del manto nevoso varia 

di volta in volta in base al clima, addirittura nella stessa gara in base al pettorale 

di partenza. Ogni tracciato di ogni gara e di ogni allenamento è diverso ed unico. 

E, soprattutto, in gara non c’è possibilità di provarlo prima di partire. Inoltre lo 

sci è uno sport precoce non tanto per metodologie, quanto per filtro economico. 

E’ molto costoso e dunque per le famiglie è molto importante che il proprio figlio 

entri nel giro degli atleti di interesse nazionale.  

 

Riesci a conciliare studio/lavoro e allenamento oppure incontri delle difficoltà?  

Ero abituato a gestire le tante trasferte (60/65 gare a stagione) e allenamenti 

con lo studio. Sono stato fortunato perché ho potuto frequentare lo Sky College 

di Limone Piemonte con professori sensibili alle esigenze degli sportivi. Il corso 

di studi era Scienze Sociali e la scuola aveva sede a Cuneo. In primavera/estate 



mi trasferivo a Imperia frequentando un corso identico. Anche durante la 

preparazione per la maturità ho saputo conciliare il corso per maestro di sci con 

90 giorni di formazione e tirocini. Ora le difficoltà maggiori sono dovute al fatto 

di allenarmi a Rieti ed essere iscritto a Torino, ma ho capito, soprattutto negli 

ultimi anni, che organizzandosi si può tranquillamente studiare e fare sport. Non 

solo: una cosa fa bene anche all'altra in quanto si cambiano stimoli e non si 

diventa dipendenti solo da una cosa, rischiando di trovarsi un giorno a capire di 

aver fatto tanto per la propria carriera sportiva ma nulla per la propria vita 

futura. 

 

 
 

Rinunce particolari per impegnarti professionalmente nell’atletica? 

Per un periodo avevo messo da parte l’università ma poi ho capito di essere 

stato in errore. Per trasferirmi a Rieti ed essere seguito tecnicamente da Chiara 

Milardi ho dovuto lasciare il mio mondo, gli amici storici della montagna che per 

me erano come una famiglia avendo convissuto con loro per anni a Limone, mia 

sorella Elena e la mia famiglia in generale che vivono rispettivamente in Liguria 

e Piemonte. Anche nella vita di tutti i giorni il tempo da dedicare alle persone 

che amo, fra allenamenti e studio, è davvero poco. Ma tutti quanti capiscono 

che quello che sto facendo fa parte della mia crescita personale e sportiva e che 

c'è un grande sogno da inseguire. 

 

Rifaresti tutto? 

Direi di si. Anche scegliere l’Atletica. Ovviamente adoro l’ambiente alpino, il 

team di sciatori con cui ho convissuto ogni anno per tre mesi creando legami 

solidi. I miei amici sono i ragazzi di Limone. Ora ognuno sta seguendo la propria 

strada ma restiamo uniti. Lo sport ci ha insegnato i valori anche nel far squadra. 

In atletica le trasferte sono di meno, prevale più la parte individuale, dopo gli 

allenamenti ognuno svolge la sua vita. Essendo entrambi comunque sport 



individuali, sai che devi metterci la tua faccia. Nello sci la componente tecnica è 

fondamentale, nei 400 il fisico deve essere al top e non ti puoi permettere di 

sgarrare. Vivendo con i miei compagni a Limone ho imparato a cucinare, tenere 

in ordine la casa, essere autonomo in tutto. E’ chiaro che solo l’impegno, il 

sacrificio e la costanza ti portano al risultato. 

 

Come hai vissuto il lockdown e come ti sei organizzato per continuare gli 

allenamenti? La tua allenatrice Maria Chiara Milardi, ha dovuto effettuare 

variazioni importanti nella programmazione? 

Il lockdown dal punto di vista sportivo è stato un po’ un problema per 5 

settimane. Con Chiara abbiamo dovuto stravolgere la programmazione e 

trovare il modo di allenarci con quello che si poteva fare a casa o correndo su 

asfalto che, però, per un velocista è un po’ traumatico a livello muscolo-

tendineo. La Mondo mi ha inviato dei teli, ho utilizzato la bike, ho portato 

attrezzi e bilancieri nel cortile di casa. Certo che, nel post lockdown, ho centrato 

i miei PB nei 100 con 10.47 e nei 200 con 20.69. Ho letto su YLMSportScience 

che gli infortuni tra gli agonisti nella ripresa post Covid sono aumentati del 30-

40%. Dal punto di vista personale ho comunque approfittato della situazione 

per dedicarmi di più allo studio, alla mia crescita personale ed alla mia ragazza 

che è rimasta “bloccata” a Rieti a con me. 

 

Come ti concentri in vista delle gare e soprattutto di un appuntamento 

importante? Ci racconti un episodio in cui le componenti emotiva e psicologica 

nell’affrontare la competizione hanno inciso in maniera positiva o negativa sulla 

prestazione? 

Solitamente ascolto la musica nel riscaldamento o prima di una gara, a seconda 

della tipologia mi aiuta a distrarmi (magari quando sono in viaggio verso il 

campo o la mattina in hotel) o caricarmi (durante il riscaldamento). Negli ultimi 

anni ho avuto la fortuna di presentarmi spesso da favorito in molte gare alle 

quali partecipavo. All’inizio è stato difficile, il primo la gara può solo perderla. 

Ora penso sia molto più semplice partire da favorito, ho imparato a gestire 

anche questo nuovo aspetto ed ora, anzi, più sono agitato prima della gara, più 

mi emoziono e prendo consapevolezza che è arrivato il momento di dimostrare 

i frutti del duro lavoro. 

 

Il tuo passato agonistico e come maestro nello sci ritieni abbia avuto una 

incidenza rilevante nel dominio delle emozioni? Studi di psicologia dello sport ci 

dicono che nello sci le difficoltà sono legate ad uno spazio di rischio maggiore con 

variabili impossibili da quantificare.  Si è più soli contro il cronometro rispetto ai 

400 dove corri insieme agli altri atleti. E’ vero? 



Senza saperlo ho dato già parte della risposta nella seconda domanda. 

Sicuramente lo sci mi ha aiutato molto nella gestione della gara. In atletica le 

variabili sono molte meno e se si impara a gestire lo stress dietro al cancelletto 

di partenza, lo si può fare dietro ad un blocco. Da giovane ero più spensierato, 

non avevo ansie. Nella categoria cadetti nel 2008 avevo vinto il titolo italiano 

nei 300 metri con la MPN di categoria in 35.12. Poi, anche a causa di infortuni, 

vedevo Marco Lorenzi e Michele Tricca davanti e ovviamente avevo bisogno di 

conferme che sono poi arrivate nel 2017/18/19, quando sono stato costante sui 

tempi. Pur correndo una gara orribile nel 2019 a Hengelo ho chiuso in 45.72, e 

poi a Ginevra in 45.01 record italiano. Poi ho abbattuto il muro dei 45 con 44.77 

a La Chaux-de-Fonds in Svizzera, ho vinto la Coppa Europa a Bydgoszcz e mi sono 

trovato a correre per il podio nella Diamond League a Stoccolma.  

Tutto questo mi ha dato sicurezza anche perché sempre supportato dal mio 

tecnico Chiara Milardi e dalla mia manager Chiara Davini.  

 

I tuoi genitori ti seguono? 

Mio padre Paolo è sempre presente, viene in trasferta, parla molto con la mia 

allenatrice e la mia manager. E’ un appassionato di sport in particolare è 

innamorato della montagna e dello sci, mentre mia madre Emanuela è una 

professoressa di italiano e latino che mi ha molto aiutato negli studi e mi segue 

nelle gare anche se con più discrezione. Così pure mia sorella che, avendo 

gareggiato nello sci come me, ora è istruttrice nazionale di sci alpino.  

 

Ti aspettavi il record italiano dei 400mt nel 2019, primo azzurro a scendere sotto 

i 45”? Cosa ha pesato maggiormente sul risultato finale di 44"77? 

Sì me l'aspettavo. Era già dal 2018 che ogni gara avvicinavo sempre di più il 

precedente record del mio compagno in Fiamme Gialle e di allenamento Matteo 

Galvan (45.12). Non mi aspettavo di correre subito così abbondantemente sotto 

i 45 secondi. Sicuramente il grosso lavoro fatto con Chiara Milardi in 

allenamento e la scelta di gare fatta insieme a Chiara Davini hanno giocato il 

ruolo fondamentale. Ma anche la mia serenità mentale di aver trovato giusto 

qualche giorno prima il record italiano a Ginevra di 45”01 dopo appunto già 

parecchio tempo che lo cercavo. 

 

Cosa significa avere una allenatrice e una manager al tuo fianco? Come ti 

relazioni con loro e come percepisci il ruolo femminile in posizioni decisionali e di 

vertice in ambito sportivo? 

Per me avere un gruppo di lavoro che mi segue a 360 gradi mi permette di 

concentrarmi solo su una cosa, correre forte. Al resto pensano loro ed io mi fido 

ciecamente. Per quanto riguarda il ruolo femminile non riesco a percepire la 

cosa come una “diversità”. Chiara Milardi è il Coach e Chiara Davini la Manager. 



A me serve ed interessa che siano brave (e lo sono), poi non capisco perché ci 

debbano essere delle differenze fra generi o età anagrafica. Forse l’età può 

influire giusto sotto l'aspetto dell’esperienza, ma non certo sulle capacità in 

generale. 

 

Ci sono mezzi allenanti che preferisci o che ti 

pesano maggiormente? 

Se devo essere sincero non mi fanno impazzire i 

circuiti di forza generale che trovo però siano molto 

utili. Mi piacciono tutti i lavori aerobici, lattacidi, di 

potenza e pliometrici. 

 

Ad un giovane cosa diresti per rapportarsi al 

meglio con le inevitabili sconfitte? 

Certo che gli idoli mostrati in TV ti fanno credere 

che avere tutto e subito sia facile. Le sconfitte 

invece fanno parte del gioco. Non esistono sportivi 

che non abbiano dovuto superare difficoltà, fanno 

parte della crescita sportiva. L’importante è tenere 

duro. Anche i social possono essere a volte un 

ostacolo. Per me ascoltare la critica di una persona 

che mi conosce bene può avere un senso, tutto il 

resto è…noia!  
 

 

Come ti rapporti al cibo e al sonno? 

Da sciatore non avevo problemi di dieta in quanto se avevo un po’ più massa 

grassa non era un problema per le gare; invece ora come 400sta devo cercare 

di mantenere il mio 4-5% di massa grassa e devo stare attento. Con il sonno ho 

invece un buon rapporto. Ho partecipato ad un progetto con la Fidal in 

collaborazione con gli esperti del sonno dell’ospedale Galeazzi di Milano. Il 

monitoraggio ha dato esiti eccellenti con una percentuale del 94%, cioè ho un 

sonno molto ristoratore. Comunque, a parte se sono in sessione di esame, ho 

smesso di studiare dopo cena perché mi sono accorto che restavo sveglio troppo 

a lungo.  

 

La tua giornata tipo? Come ti diverti? 

Nel periodo preparatorio, 4 giorni alla settimana svolgo il doppio allenamento 

con palestra la mattina e lavori di potenza o lavori aerobici nel pomeriggio. Negli 

altri giorni svolgo anche lavori in piscina. Quando ho gli esami, la giornata tipo è 

8-11 palestra, poi studio, pranzo, riposo per 40’, studio, allenamento al campo, 

studio, cena e poi un bel film per rilassarmi prima di dormire. Mi diverto 



giocando online con gli amici alla XBox (che alla fine ho venduto perchè mi ci 

dedicavo un po’ troppo), alla Switch, ai Lego, leggendo libri Fantasy, guardando 

un film o uscendo a cena con la mia ragazza Francesca, tennista che studia 

medicina a Siena. Mi piace guardare in TV anche le gare di Coppa del Mondo di 

sci, ma anche di tutte le discipline dell’atletica e, se ci sono campioni in gara, 

guardo anche il tennis.  

 

Sappiamo che sei iscritto alla facoltà di medicina. Stai già programmando il tuo 

futuro extra sportivo? In quale campo ti piacerebbe impegnarti dopo avere 

“appeso le scarpe al chiodo”? 

Ci sto pensando ma non sto programmando ancora. Prima voglio dare il 

massimo nell’atletica per l'anno Olimpico (2021) e Mondiale (2022). Un giorno 

mi piacerebbe continuare a lavorare con gli sportivi anche da medico, ma 

ammetto che ci sono molte altre specialità che mi piacciono come la neurologia, 

si vedrà… 
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Davide Re - Classe 1993, gareggia con la maglia delle Fiamme Gialle è primatista italiano dei 400 

metri, primo azzurro sotto la barriera dei 45 secondi. Fino a 16 anni è stato uno sciatore agonista 

allenandosi a Limone Piemonte. Nei mesi estivi si allenava a Imperia nell’Us Maurina Olio Carli con 

il tecnico Ugo Saglietti. poi è passato con Luigi Vallet al Cus Torino mentre dall’ottobre 2016 vive a 

Rieti per farsi seguire da Maria Chiara Milardi. Nel 2017 si è migliorato nei 400 fino a 45.40, nel 2018 



si è portato a 45.26 vincendo i Giochi del Mediterraneo, nel 2019 a Ginevra con 45.01 ha siglato il 

primato italiano per poi realizzare 44.77 a La Chaux-de-Fonds in Svizzera. A Bydgoszcz (Polonia) è il 

primo italiano a vincere sui 400 negli Europei a squadre mentre ai Mondiali di Doha, ha sfiorato la 

finale nel giro di pista e ha portato la staffetta 4x400 al sesto posto. Oltre agli ottimi risultati 

raggiunti nelle massime rassegne europee e mondiali, assolute e giovanili (nel 2009 bronzo agli EYOF 

e alle Gymnasiadi) vanta un titolo italiano cadetti con la MPN di categoria sui 300 metri in 35.12 

(2008) e 3 titoli italiani assoluti (2017,2018 e nei 200m nel 2018). Diplomato in scienze sociali allo 

ski-college di Limone Piemonte, è maestro di sci e ora è iscritto alla facoltà di medicina a Torino. (da 

Fidal.it) 

 

 

 


